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Prot. n. 3165/06-05 FESR                                                                                         Campagna, 06/07/2016 

ALL'ALBO ON LINE DELL'ISTITUTO 

SITO WEB DELL'ISTITUTO 

AL DSGA - SEDE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Determina a contrarre per l'indizione della procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 

44/2001 mediante "Richiesta di Offerta" (RdO) nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (Me.Pa). 

-  Progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 "UNA DIDATTICA PER UNA SCUOLA MODERNA", di 

cui all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 

Codice CUP: G16J15001260007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 



VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti 

per l'apprendimento" approvato con Decisione C82014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 24/2015 del 2 ottobre 2015, con la quale è stato approvato il POF 

per l'anno scolastico 2015/2016; 

VISTO il Regolamento d'Istituto prot. n. 1518/01-05 del 07/04/2016 che disciplina le modalità di attuazione 

delle procedure in economia; 

VISTA la nota del MIUR - Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/5724 del 23/03/2016, con la quale è stata 

comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle attività e l'inizio dell'ammissibilità dei costi; 

VISTA la nota  indirizzata a questo Istituto Prot. n. AOODGEFID/5879 del 30/03/2016 di approvazione 

dell'intervento a valere sull'obiettivo/azione 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 del PON Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" ed il 

relativo finanziamento; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 40/2015 dell' 11 dicembre 2015 di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio Finanziario 2016, con la quale sono state individuate le procedure per l'acquisizione di 

lavori, servizi e forniture in economia; 

RILEVATA a tutt'oggi l'assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire; 

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'acquisizione delle 

forniture ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001, mediante "Richiesta di Offerta" (RdO) nell'ambito del 

Mercato Elettronico della P.A. (Me.Pa). 

VISTA la Tabella Obbligo - Facoltà dal 1° Gennaio 2013 - Strumenti del programma di razionalizzazione 

degli acquisti; 

VISTA la circolare relativa alla Legge di stabilità 2013 in materia di acquisti tramite il sistema delle 

convenzioni CONSIP - Obbligo per le istituzioni scolastiche di approvvigionarsi di beni e servizi mediante le 

convenzioni - quadro prot. MIUR 2674 del 5/3/2013; 

VISTE le precisazioni in merito agli acquisti delle Istituzioni Scolastiche mediante convenzioni CONSIP alla 

luce del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012, prot. MIUR 3354 del 20/03/2013; 

VISTA  la Legge 28/12/2015 N. 208 comma 512 (Cosiddetta  Legge di Stabilità) nel quale si segnala che le 

PP.AA., al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e 

di connettività provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti 

aggregatori; 

CONSIDERTA la peculiarità del progetto autorizzato e la conseguente necessità di acquistare in blocco i 

prodotti presenti nel progetto PON FESR e dal momento che non sono offerti in questa forma da una 

convenzione presente sulla Piattaforma CONSIP, così come specificato nella dichiarazione di rispetto 

relativa all’Indagine di Mercato attuata tra le Convenzioni CONSIP Prot. n. 3136/06-05 FESR del 

01/07/2016; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DECRETA 

Art. 1 Oggetto                                                                                                               

Si decreta l'avvio delle procedure di acquisizione nel modo seguente: 

Procedura comparativa ai sensi dell'art. 34 del D.I. n. 44/2001 mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (Me.Pa) per l'affidamento della fornitura di materiale 

informatico relativo al progetto PON 10.8.1.A3-FESRPON-CA-2015-47 "UNA DIDATTICA PER UNA 

SCUOLA MODERNA", di cui all'avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015. 



 

Art. 2 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art.95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016. 

Art. 3 Importo 

 

L'importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all'art. 1 il seguente: 

Importo totale della fornitura è di € 16.967,22 (sedicimilanovecentosessantasette/22) oltre IVA. 

La fornitura costituisce un lotto unico in quanto le attrezzature e i servizi da acquistare sono collegati tra loro 

funzionalmente. 

I massimali delle singole sotto matrici sono le seguenti: 

1) "Per una didattica flessibile ed innovativa" - Importo attrezzature € 8.327,869 

(ottomilatrecentoventisette/869) oltre IVA;  

2) " Aula senza pareti: una finestra sul mondo" - Importo attrezzature € 5.918,033 

(cinquemilanovecentodiciotto/033) oltre IVA; 

3) "Postazioni per una maggiore efficienza dei servizi di segreteria" - Importo attrezzature € 1.459,016 

(millequattrocentocinquantanove/016) oltre IVA; 

4) Importo Piccoli adattamenti edilizi € 901,639 (novecentouno/639) oltre IVA; 

3) Importo addestramento all'uso delle attrezzature € 360,656 (trecentosessanta/656), oltre IVA. 

 

Art. 4 Tempi di esecuzione 

La fornitura richiesta dovrà essere realizzata entro venti giorni lavorativi decorrenti dalla stipula del contratto 

con l'aggiudicatario. 

Art. 5 Approvazione atti allegati 

Si approvano: lo schema di lettera invito, corredata del capitolato tecnico e di tutti i relativi allegati da inviare 

agli operatori economici individuati mediante indagine di mercato. 

 

Art. 7 - Pubblicazione 

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo e sul sito web dell'Istituto, nonchè  in Amministrazione 

Trasparente - sezione provvedimenti del DS. 

 

Art. 6 Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art 31 del D.lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, viene nominato Responsabile del 

Procedimento la Dott.ssa Antonetta Cerasale - Dirigente scolastico. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Antonetta Cerasale 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art. 3, co. 2, D.lgs.   39/93) 

 

 

 

 

 


